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L’Apicoltura Brunatto, azienda a conduzione familiare, nasce nel 1995 su iniziativa del
capofamiglia, il quale venne introdotto all’affascinante mondo delle api da un amico,
appassionato ed esperto apicoltore.
L’avventura ebbe inizio con l’acquisto di tre famiglie a cui si aggiunsero in seguito
altre famiglie, fino ad arrivare nell’estate 2008 a 17 famiglie attive. La passione ha
contagiato l’intera famiglia Brunatto, che adesso partecipa attivamente alle varie fasi del ciclo
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di produzione.
La produzione e il confezionamento del miele avviene nel territorio di Rubiana, che presenta
una conformazione territoriale favorevole a produrre diversi tipi di miele, grazie alle quattro
postazioni, disposte ad una diversa altitudine (si parte dai 700 mt per arrivare ai 1300 del Colle
del Lys).
Le api vengono nutrite con il miele da loro prodotto e curate con metodi naturali.
I mieli prodotti dalla nostra azienda sono:
Miele di Acacia: colore giallo paglierino, sapore delicato, non cristallizza quasi mai.
Proprietà: antinfiammatorio della gola, disintossicante del fegato, ricostituente.
Miele di Millefiori: colore ambrato, profumo intenso, cristallizza a seconda degli anni.
Proprietà: espettorante, indicato contro il mal di gola, disintossicante.
Miele di Tiglio: colore ambrato chiaro, profumo intenso, cristallizza velocemente.
Proprietà: calmante, espettorante, indicato contro l’insonnia.
Miele di Castagno: colore ambrato scuro, sapore intenso, cristallizza a seconda degli anni.
Proprietà: ricco di sali minerali, espettorante, azione benefica su reni e fegato.
Miele di Flora Alpina: colore ambrato più o meno scuro, profumo intenso, cristallizza.
Proprietà: indicato contro il mal di gola, raffreddori, disinfetta le vie urinarie.
Oltre al miele: la propoli, efficace antibiotico naturale.
Come raggiungerci: Dall’uscita Avigliana Ovest (A32), seguire le indicazione per Rubiana; una
volta arrivati nella piazza del municipio, seguire la strada per il Colle del Lys e dopo 500 mt a
destra troverete la nostra azienda.
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